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Integration of Health Promotion Practice
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Come cambiano i comportamenti? Il modello Come cambiano i comportamenti? Il modello ““transteoreticotransteoretico””
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Il Il marketing socialemarketing sociale orienta i orienta i 
comportamenti riducendo i costi e le comportamenti riducendo i costi e le 

barriere percepite ed aumentando i beneficibarriere percepite ed aumentando i benefici

Fonti: Velicer, Prochaska, Fava, Norman, & Redding, 1998; 
Maibach E.W., Rothshild M.L., Novelli W.D. 2002.
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Segmentazione: dai profili alle azioni

cauti
allarmati

dubbiosi

preoccupati indifferenti

sprezzanti

credenze, valori, e percezione del rischio in tema di cambiamenti climatici 





Sei  profili  culturali individuati nella nostra società, con 
differenti coordinate socio-alimentari:

•Nuova frontiera: edonismo, sregolatezza, socializzazione e outdoor, disinteresse 
al salutismo.

•Modernità affluente: servizio, semplificazione e velocizzazione dei pasti, 
salutismo orientato alla forma psico-fisica, dieta e integratori.

•Modernità post-materialista: sperimentazione, creatività, polisensualismo, mix di .      
tradizione e innovazione

•Cultura civica: il piacere del cucinare, no al fast food

•Cultura piccolo borghese: difendersi dalle malattie, tradizione, genuinità, dieta 
mediterranea

•Cultura tradizionale: tradizione, “focolare”, rito, campanilismo, genuinità

Tratto da:Trend alimentari nella complessità sociale.
Marilena Colussi
Senior Researcher, Food Monitor 3SC - GPF&A



Transizione digitale



Le stagioni dell’etica in medicina
(fonte Sandro Spinsanti)
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Eventi, flash mob e video virali

Inclusione sociale e contrasto allo stigma

Impatto dell’evento in loco e video virale 

2010 2011





L’applicazione per la geolocalizzazione dei defibrillatori (DAE)
sviluppata a Philadelphia (USA), denominata MyHeartMap Challenge
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Evaluation
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What do you expect from this intervention?
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CHANGE IN HEALTH DISEASE



Sta prendendo vita una 
nuova geografia delle 
professioni, in cui lo status, 
inevitabilmente, conterà
meno della velocità di 
interpretazione e di 
presenza, destinato a 
diventare “reliquia” per 
quanti non capiranno che 
stanno finendo le stagioni 
del culto.

Postafzione Pier Luigi Celli


